Prot. N. 22677 del 02/12/2020
Determinazione N.834

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Direzione generale
Servizio pesca e acquacoltura

—————
Oggetto:

Istituzione di un aiuto de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 “Sostegno
alle imprese della pesca e dell’acquacoltura per far fronte alla crisi determinata
dall’emergenza sanitaria covid-19”. Approvazione avviso pubblico.

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO

in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n.
1627 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di
pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale” che ha trasferito alla
Regione le funzioni esercitate dall’autorità marittima statale in materia di pesca e
saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale;

VISTA

la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 “Norme sull'organizzazione amministrativa
della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli
Assessorati regionali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

l’art. 15, comma 18, della Legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria
2007)”, che attribuisce all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma AgroPastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi
compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e
l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della Legge
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regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione
produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 410/DecA/7
del 5 marzo 2015 “Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale definita con decreto
presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione
numero 28135/75 del 6 agosto 2019 con il quale al dott. Giorgio Pisanu sono state
conferite le funzioni di direttore del Servizio pesca e acquacoltura presso la
Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale;

VISTA

la legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al
sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e in particolare la modifica all'articolo
11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca), che
prevede

l’istituzione

del

Fondo

di

solidarietà

regionale

della

pesca

e

dell'acquacoltura;
VISTA

la Delibera della Giunta Regionale n. 50/38 del 8 ottobre 2020 “Istituzione di un
aiuto de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 “Sostegno alle
imprese della pesca e dell’acquacoltura per far fronte alla crisi determinata
dall’emergenza sanitaria Covid-19”;

VISTA

la Delibera della Giunta Regionale n. 55/38 del 8 novembre 2020, “Istituzione di un
aiuto de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 “Sostegno alle
imprese della pesca e dell’acquacoltura per far fronte alla crisi determinata
dall’emergenza sanitaria covid-19”. Approvazione definitiva”;

VISTO

il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 5
maggio 2009 e ss. modifiche;
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VISTO

il D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre
2011 n. 226). Testo aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161);

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 717 della Commissione Europea del 27 giugno 2014,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” del settore della Pesca e
dell’Acquacoltura;

VISTO

il D.lgs. n. 115 del 31 maggio 2017, Regolamento recante “La disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52,
comma 6, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, e successive modifiche e
integrazioni”. (17G00130);

VISTA

la Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020, “Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
Covid-19” integrata in data 3 aprile e 8 maggio 2020 (c.d. Temporary Framework);

PRESO ATTO

che la dotazione finanziaria è pari ad euro 6.000.000,00 (sei milioni);

DATO ATTO

che eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili per effetto di nuovi
stanziamenti, anche a fronte di ulteriori assegnazioni, potranno essere adottate al
fine di soddisfare l’eventuale domanda dei soggetti interessati che non abbia
trovato capienza nel presente Avviso;

DARE ATTO

che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio pesca e
acquacoltura dott. Giorgio Pisanu;

RITENUTO

necessario procedere all’approvazione dell’Avviso “Istituzione di un aiuto de
minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 “Sostegno alle imprese della
pesca e dell’acquacoltura per far fronte alla crisi determinata dall’emergenza
sanitaria covid-19” ;
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Per le motivazioni indicate in premessa

DETERMINA

ART. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si approva l’Avviso pubblico a sportello
per la concessione di aiuti una tantum a favore delle imprese della pesca e
dell’acquacoltura per far fronte alla crisi determinata dall’emergenza sanitaria
COVID-19, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 50/38 del 08.10.2020.

ART. 2

La dotazione finanziaria è pari a € 6.000.000,00 di cui alla Delibera n. 50/38 del 8
ottobre 2020. Eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili per effetto di
nuovi stanziamenti, anche a fronte di ulteriori assegnazioni, potranno essere
adottate al fine di soddisfare l’eventuale domanda dei soggetti interessati che non
abbia trovato capienza nel presente Avviso.

ART. 3

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Giorgio Pisanu, Direttore
del Servizio.

ART. 4

Di approvare l’avviso, allegato alla presente.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna

(BURAS)

e

sul

sito

internet

della

Regione

Autonoma

della

Sardegna

www.regione.sardegna.it.
La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al Direttore Generale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della Legge
regionale 13 novembre 1998 numero 31.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale
dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine rispettivamente di 30 e 60 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna (BURAS).
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Il Direttore del Servizio
Giorgio Pisanu
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Firmato digitalmente da

GIORGIO
PISANU

